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Udino - Anno XIV - N. 140
Inserzioni

Udine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Sèinestre •!,. 8 — Trimestre L. 4 — Per eli
Stati dell'Unione Postalej Austrta-Ungherfa,
Qermanla ecc. pagando agli uffici del luogo
L. 25 (bisogna però prendere l'abbonamento
a tflniestrey. — Mandando alla Direzione del
Qiornalé, L. 28, Sem. e Trlm. In proporzione.
Un numerò separato cent. 5, arretrato cent. 10

Circolari, riiigraziainenti, annunzi niorluarl
necrologie, invili, notizie di Inleresse privalo :
In cronaca per ogni lìnea cent. 80. — Dopo
la firma del gerente per ogni linea cent. 50.
In terza e quarta pagraa avvisi reclame a seconda del numero delle Inserzioni.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
— Odine, Vìa Pre/etlum, M 6 -

GIORNAI^E DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

// Paese sarà dct Paese» CATTAHEOr

.").035; Ciuipobasso a dal primo luglio 1908 al 10 giuIl colora a Pletraburgb
LE CAMERE DI COMMERCIO
gno dell'esercizio in l50r."o a lire 321.
Si ha da Pietroburgo che il colera
lOO.OOl) con un, aumento di lire 04. aumenta. Si aògnalano 17 nuovi casi
Quante CàÉll-t VI soHo In Italia?
300,0,)0 sul periodo, stesso del proce- in 24 ore.
-Tasiè«diritti camerali - SpePer l'incremento degli idudi comesercizio. Lo importazioni di
sa vàrie e sussldt - 16 milioni merciali àumontaronoin modo rilevante dènte
gratiò per la prima decade di giugno La praduzlone agricola nell'Argentina
lo
loro,
spese
le
Ca
inere
d
i
:
Udine,
A
di patrimonio.
ammiintàronò a tonneliato 62.020,. e
Il Bollettino di- statistica agricola
scoli Piceno, Bidiijno, Biilogiio, Brescia,
, li Stìtiattiha^approvàto toste il pro- Cremona, Férmo, Firenze, Oirgenti, dal 1 luglio al IQgìugriòdall'esercizio dell'argentina sulla produzione granagetto di legge sul riordiiiainoiito dolio Lecci!, Livorno, Lucci), Mil«iiò, Napoli, in corso a, tonnellate un, milióne 0 50. ria del 1908, paragonata a quella deCimerò di Oomm, includendovi la dispo- Njvàra, Palermo, lìoma, Rovigo, Sa- 781, con Un àuinentOi di. tonnellata gli anni precedenti, metta in rilievo
680.091, , , . ^ v\'/'y, :-,''" ^ " . il grande prO)?reS30 compiuto dall'agrisizione- por quale si oonli;risco il diritto lerno, Torino a Treviso.
<
elettorale alia donne olio eaorollano il
coltura argentina, la, quale: oramai 6
Per erogazioni a fattore :di Esposi:, i risultati tfeifiriltltfi
commercio e ai; trovano nelle coridt- zioni, ùÒBOorsi, .ed .altri; incoraggiain grado di provvedere a iuoltidei
jloUrithicstBper gli uomini ad; esir- menti o per lo sviluppo; di industrie
dèli'eliiliiiinB 4' Nuoro bisogni jlel consumò europeo. E molti
oitare l'elettorato politico.;
paesi hanno infatti incomincialo a riElezione
p.ilitioa
del
cnllagio,di
Nuoro;
loéali aumentafono, notevolmente,i loro
Veiigouó iqulndiiiiopporluna le ;»e- .ooiit.ributi le Camere, :di, Aiessandriat .risultato definitivo,: iscritti .2891), vo- correre àirArgontìna por il riforniguoiìtl iiòtijie aiiìle "Camera stesse, Arazzo, Belluno, .Bologna, Cuiieoi Fer« tanti ;21S3; Aro/min.) 1021), Garavolti mento di quei cereali, che, prima,
provenivano quasi esclusivamente dalla
foriiitacida tinà pubblioaziono del Mi- rara, Firenze, Lecce, i!iIantova,.Milano,! (rép)75a, Cardia 30gy:i:,,, - -.
Russia, dalla Rutnonia e dall'Ungheria
nistero li'agplòoUura.
Modena, Novara, Parma. Piacenza, PaLe elèzloifr'dKTrleste
yia, Pisa, Ravenna, lìomn, Savona, VeNei 1005 l'area Coltivata nell'ArganEcco i ri jultall, dello .eiezioni comu- tiua a frumaiitòeradi 2050 000 ettari;,
i
Le; damerò, di oónjmorcio sono in n e r a e Vicenza. .,
.,,
nel lOOi esia sali a 7.06;).0)0 ettari,
ilall'eséroizio 'dò! ideposHi ;;franclii, nali di ieri; l'altro, à Trieste i
liall«t:7t}''é;'::!àtfS" occessìoà8i4clla: Gir
*• Nel jrrltìiO disfrSttò i'liberali ebbero
mera dì Ciyjtavepchià che provvede al liorso di commereià,,; stabilÌBiéntl."5er un massimo di 619 voti, -i socla'iW con un aumento del tOó per conto.
,pagameiìta ;delio sue Spese cola apio la slaglonalura della seta ; ebbero, rile- ,380 a gli slavi ,247; libi secondo di- Durante lo,stosso periodo la coltivarendite del patrimonio, lUltele altre, va- vanti spese, .alle quali pòro fanno ri- ,'àtrelto i lilieralì ebbefd'814 voti, i so- zione del lino progredì del, 205 per
lendoai del disposto della legge 6 Iti- scóntro, noto'ioll proventi, •; la Camere .òlalisti 0S3, gli slavi'So;,; nel terzo di- cento, quella del granone del 138 per
glio 1803, Impongono .tR930 per, pro- di Genova, ; Veriezia, Roma, Torino, stretto i liberali ebb6;rtì'08S voti, 1 so- cento. L'avana ohe sino a pochi anni
,là era,poco coltivata, poioliò nel 1905
ourarsi 1 mèziti 'neòessari «Ilo svolgi- Milano F!renze,a; Ancona^
cialisti .501, gli slavi'520; nel riuarto
Dai rendiconti tra^imosai ai Ministero distretto i liberali ébbor,d 1125 voti, 1 non so no esportò, ohe per 150 OJO
mento della loro azione.
!
quintali, fu. esportila nel 1903 per:
Due anni fa 4U Camere^ riscuotevano risulta che il patrimònio delle Camere socialisti 683, e gli alSVi 414; nel 4.400.410 quintali. Ancho il foraggio
una sopratassa sulla imposta di rie-, ammontava (lue anni fa a L. 10 milioni quinto distretto; i liberali ebbero 1881 «lÀIfollo» dà 173 000 ettari di superchezza mobile, 20 imponevano una costituito por duo terzi di beni stabili, voli, i socialisti 1455 a gli slaH 010; ficie coltivata nel 1895 Sali a 4.600.
tassa sugli esercenti a n i ed iiidustrió a per un terzo di titoli vari : rendita^ noi;sesto distretto i liberali òl)bero 803: 000 ettari di superflcie coltivata nel
nel rispettivo distretto, dlviai in classi azioni, obbligazioni, titoli ipotecari e voti, i socialisti 1779 e gli slavi 030.
1908.
contanti.
e categorie,
Lo cifre sono quelle del candidato
Oqmplessivaoiente l'estensiona totale
A Qirgerìti, Messina e Reggio Cache riportò maggior huiaero di voti. del terreno coltivato nell'anata agricola
labria; si riscuotevano diritti sulle pòOli altri candidati riportarono voti 1008.09 era di ettari 11.230,700, cosi
lizze di; carico j a Catanìaj Cagliari e
quasi uguali.;
ripartiti: frumento ettari 6.06.1 100,
Siracusa, oltre, questo diritto; Si im1 socialisti ricusarono l'accordo of- lino 1.534 000, ave n i 633 3)0 e graponeva,anche la tassa; diretta. A Geferto dal partilojiaiiionaib poi; ballot- none 3.000:000.
nova, oUrai la sovraimposta di rictaggi. 1 nazionali 'offrivano uno ed aveiiCAMERA ;
ultimi cinque anni il totale
chezza mobile, si esigeva un'altra sotuale più mandali: ai socialisti allo sco- deiNegli
frumento argentino esportato per
vraimposta sulla tassa principale delia
Roma, H
po di impedire che gli slavi appront- l'Europa
fu di quintali 115.500 000,
' polizze di assicurazioni marittime.
tasserò della divisiorio dei partiti itaItalia e Francia
Inoltre le Camere di Commercio handianì.
Nondimeno!
nazionali
invitarono
Procurare
un nuovo amloo ai proprio
La solldarlstA dal dolora
no facoltà di rincuotere dei diritti di
gli elotlori nazionali dei:-distretto San
Aperta la seduta domanda la parola Giacomo .a votare in bailottaggio pei giornale, sia cortaso cura e desiderata
segreteria per i certificati ohe esse
soddisfazione
per ciascun amico del
l'on. Val,;ri. In presenza del disastrò socialisti italiani'Contro gli slavi.
rilasciano. :
PAESE
Diverse;Camere sono pure autoriz- del terremoto, che ha colpito la parto
zate ad imporre una tassa sui com- meridionale della Francia — agli dice
mercio girovago, ma: non Intte si val- — propongo l'invio alla nobile n,5ZÌono
sorella lo espressioni di simpatia e
gono di questa facolti.
Lo entrate per tasse a diritti ca- condoglianza della Camera italiana.
Fasce si associa a nome del,Governo
merali; s'uperàvauo ióGO.oOO lire.nelle
e Marcom a nomo della Camera.
Camere'seguenti ;
Se il Direttore dalia • Patria del uon varrebbe là péna di ricordare
Milano 315,^38, Bari 121,000, Na- li monumanto ad Anita Garibaldi
Prudente risponde all'on. Leali che PriuU avesse seguito il oòn.siglio che che Girardini parlava , allóra, nella
poli 238,247, Firenze 93,040, Genova
chiese
so
il
Ministro
della
Guerra
abripetutamente
gii abbiamo dato, cioè sera del 6 Novembre, dal balcone alla
201,454, Messina 77,011, Torino 188,484
Foggia 71,384, Venezia 105,210, Cata- bia dato ed in quale misura il brónzo quello di calmarsi e di ,ras.Mgnar8Ì folla por esortarla alla calma dicendo
il monumento ad Anita Garibaldi. agli evénti, non ospo.rrobbefSè gli amici che della , votazione e; della sopraHania 03,400, Roma 101,355, Palermo perEspone
che con richiesta dd Comi- suoi e prinoipalmento l'on. Solimbergo, zione subita in quei giorno, si sarebbe
62,258, Bologna 59,303
lato Nazionale per detto tnonu manto alla necessiià di uiia discuis.sìona che vendicata nella votazione di ballottagViceversa ricavavano una somma il Ministero si dichiarò disposto a ca- non può tornar gradita a nessuno a;
inferiore alle 5,000 lire le seguenti dere a prezzo di lavoro di una lira al che ormai noi avremmo benvolentieri gio la domenica successiva.
Certamente quanto nei 1001 si fece
Oftmfìpfì * ' '
quintale otto tonnellate di bronzo aò- troncata.
a Udine per la riuscita dei Solimbergo,
Fermo 4,902, Campobasso 4i049, A- cordando una dilazione per il pagaMa
l'acredine
iiWaPairia
del
Friuli
contro
la volontà della maggioranza
scoli Piceno 3,981, Rimini 3,905.
mento. 11 comitato però non ha finora
Le camere autorizzate ad imporro ritii'ato tale materiale e le cose sono il suo astio insanabile por gli uomini oiltadina, avrebbe giustificato qualundi parto nostra, il dispetto ad il livore que reazione.
la tassa sul commerciò girovago In rimaste a questo punto.
por i passi falsi cui fu tratta nelle
Ma prima della vendetta — quando
media hanno ricavato .dàlie 6 alle 10
Quindi si discutono alcuno interpel- passate elezioni (mentre pochi giorni le causa son buone come era, od è la
mila lire da questo provento.
lanze, fra cui una sulla costruziono prima il buon senso proprio, ed un.-i nostra —- c'ò qualcos'altro : c'è la giuLe somme, riscosse in tutto il Regno della linea, ferroviaria Spezzano Oas- facile intuizione lo avevano indicato
per diritti camerali ammontano dalle sano-Cantrovillari, per la quale il sot- un contegno che avrebbe rispostò agli stizia.
E il giorno della giustizia venne
28 alle 30 mila lire. ;
tosegretario Dari dà buoni affldamenti;. avvenimenti poscia avveratisi) song
inesorabile.
L'importo di questo provento fu piCi
La seduta è tolta.
tali da farlo passar sopra ad ogni più
La giustizia
rilevante nelle Camere ;• di ;Torinò L.
elementare convenienza provocando
12.831; Milano 3931; Napoli 2115;
una rispósta che è nel nòstro diritto cominciò con il pentimento di coloro
La relazione Pantano
che sostennero la candidatura del SoGenova 2095 e Roma 1385.
e nel nostro dovere darle completa.;
limbergo a Udine nel 1904. Quale penI maggiori proventi delle Caiiaere si
contro le Convenzioni
La Patria del Friuli di aubiklo col timento!
ricavarono da servizi speciali, e cioè
Si ha da Roma che il relatóre della pretesto di fornire ai suoi lettori i
depositi franchi. Bórse e stagionatura commissiono, pei le Convenzioni marit- soliti «grandi particolari » sulla con
E^si non solo non osarono ripresentarlo qui nei 1009, ma lo licenziarono
della seta. :
time ha depositato alia segrateria validazione del deputato Hiersclieli come non si licenzia uiia serva ladra.
Per l'esercizio di tali servizi la Ca- della Camera la prima parte della contro il Solimbergo, commenta a modo
Nella lettera pubblica con cui ofmera di commercio di Genova ha ri- sua relazione, ohe tutta intara sarà suo l'intervento dell'on. Girardini in
scosso neli'ani.o cui si riferisce la sta- stampata entro la settimana.
quella discussione. In tale commento frivano la candidatura all'avv. Renier
non
si nomina nemmeno il deputato
tistica L. 192.903; quella di Venezia
L'on. Pantano presenterà alla sua fperchè la PaiWa cerca sempre un
29,358 ; quella di Ancona 17.510 ; quella volta una relaziono della minoranza, sostegno wtorevote, una spècie di uscente Soiimbargo, non si ha nemmeno
una frase allusiva a lui, non
di Udina 17 906 ; quella di • Roma combattendo il progetto.
broncone cui appoggia le vegetazioni
23,347.
serpentine della sua prosa). si vale una parola di ringraziamento per il
Le spese effettive superaròtio le 100 L'on. ScalorI e le spese militari della relazione che della seduta di sacritieio che per es-ìi aveva fatto Egli
è già considerato, dai suoi fieri somila lire nelle Camere seguenti :
L'on. Scalori, che per ragioni indis' giovedì passato fa il resocontista par
Genova 301.384 Napoli 181.725; pendenti della sua volontà non potè lamentare del Giornale d'Italia (quello, stenitori del 1931, quello che subito
Milano 263 511, Venezia 14fl;270j Ro- trovarsi alla Camera sabato, in una ol pare, dei manifesti slavi per la dopo venne dellnita da un suo parente
e da un suo elettore a Palmanova-La
ma 242915; Bari 124.034; Torino lettera alla Gazzella di Mantova di- nostra flora dei cavalli)
tisana:
102.414.
chiara che avrebbe votato, come l'on.
E fra l'uno e l'altro si tenta la hoSpesero oltre 50miia lire le seguenti : Fera, Cóntro l'aumento delle spese bilo impresa di presentare il deputalo
l a spazzatura di Udine !
Firenze 90,878 ; Bologna 59:190 ; Ca- niilitari.
A»evaegli politicamente demeritato
di Udine in atto di esorcitare la « sue
tania 97 340 ; Palermo ; 57.868; Odine
durante
la passata legislatura agli occhi
vendette » promesse, secondo la Patria,
Lo ontrata doganali
64.479; Ancona 50.483
; .
Le entrate per diritti doganali e ma- fin.... dal Novembre del 1901 dal bal- di quei signori suoi amici ? Tutt'altro !
Quattro Camere ebbero un totale d'
/( G. di Udine e la Patria del Friuli,
cone di casa.
spese inferiore alle 6 mila lire e cioè '• rittimi nella prima decade del mese
. La trovata è Stupida abbastanza e loro organi, ne avevano asaitàle flno
Ascoli Piceno 4 629; Fermo 5 241 ; di giugnoammonlar a. lire 11.800000

a quei giorni le insigni qualità e guai
a noi so avessimo detto qualcosa in
conli'àrif), Eravamo ì sòliti denigra-;
tori di mèSlièrè,; i sòliti oalunniatori.,

sirapatia personaia
Il Gonaiglio doveva radunarsi la
domenica. Il mercoledì avanti venne
il Cane,; l'eoe le sue undici o dodici
visite e se n'andò II giovedì venna il
Quaglia, sonò, ballò, e se n'anlò Gli
animi rimasero divisi comg primi, e
ciascuno si trovò più fn-mj che mai
nella sua simpatia e nella sua parta.
Si contavano 1 voti Sei per il Quaglia erano certo quelli d:d Marchese,
amico devoto dell'Abate; e con Ini i
tra consiglieri dulia parte dei mulini:
poi quello del Galletti e quello del
Rovi, che speravano di rovinare il
ginciasio con la eleziono del Quaglia.
Per il Cane, il voto dall'assessore
anziano, che lo aveva tenuto a battesimo, ventisai anni prima; e quello di
don Paolo, per picca contro^ l'Abate;,
e ancora i voti di due consiglieri
amici dei segretario, che sosteneva il

Cane sperando che avrebbe dato lezione gratis a suo Aglio. Quattro, certamente, si sarebbero astenuti, por ostili(à 0 iiididerenza riguardo al ginnasio. E il Lombardelli?
Ecco: intorno al Lombardelli veniva
a gravare tutto il problema. E la risoluzione usci tutta di li: dal voto del
Lombardelh a dalla ballata del giovane Duilio.
il giovane Duilio amoreggiava assiduamente e poeticamente con Cinzia
Lombardelli la bionda figlia dell'inUnente consigliere. .
Ora il giovane, ci teneva troppo a
farla alla Luisetti; e s'era messo in
oap'b che dovesse riuscire ad Ogni costo il Quaglia, che gli sarebbe anche
stato un buon .compagno di vita
mondana. E ruminava del modo.
(Continua)
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APPENDICE DEL «PAESE»

LA NOMINA CONSIQLIARE
(NOVELLA.),
Invece il Quaglia sapeva sonare la
chitarra a il mandolino, e ballava a
meraviglia: era'dunque lecito sperare
che avrebbe anche saputo tenere il
suo posto in un salòtto; non come
quei repubblicano del Calvi che: era
andato a pranzo con la cravatta rossa ;
e, presentato alia signora del Sindaco
non le aveva poi nemmeno, lasciato
UD biglietto di visita alla porta- Sa
pure li aveva, i biglietti,di visitai
La posizione di battaglia era cosi
delineata assai chiaramente, a le parti
si venivano formando.
Alla tavola della signora Luisetti
grande era tuttavia l'incertezza. 11

direttore Marini avrebbe desiderato il nare il mandolino napoletano I
— Una mja debolezza, l'unica;.. —
Cane,. come giovane raccòlto e labo;
rio8o.:E questo delio starsi ritirato a aveva bisbigliato, arrossendo, quella
mattina
stessa,-dietro : la grata, del
lavorare piaceva anche alla Signora,
che non avrebbe avuto là fatica del- confessionale, trattenendosi a discorrere
uh
po'
dopo
l'assoluzione.
l'educarlo a non andar per i salotti ;
— Proprio l'unica i — insinuò
mentre l'altro!... Alla signora poi il
;
mandolino napoletano aveva sempre l'Abate confessore.
— Par il confessore, no; ma' per
dato le convulsioni isteriche, anche
il
mio
caro
don
Giuliani
I...
solo a: pensarci.
E l'Abate aveva promesso ; perciò
Ma il Quaglia, quello del mandolino,
era appoggiato dall'Abate, che, infor- lu irremovibile con la signora Luisetti.
mandosi a Milano del Cane, aveva Ottone Luisetti quella sera dovette
saputo ohe professava idee poco buone : cuocer lui la minestra e l'arrosto ai
non proprio dei tutto socialistiche, ma -professori; e il pranzo fu piuttosto
agitato di grida e di pianti e di odor
poco buona.
— M'impegno di portarlo a messa di bruciato.
Usa, in questi concorsi dei comuni,
tutte la domoniche ^ tentò prometterohe i candidati vengono, prima della
gli la Signora Luisetti.
Ma l'Abate l'u irremovibile. Alla decisione, a darò una capatina in.
marchesa Gina avrebbe l'atto troppo paese a l'arsi vedere, per mettere a
servizio della loro causa la possibile
piacere, un professore che sapeva so

.,' 'bunquB?
Dunque il fenomeno è questo, Arri-'
vare improvvisamente dall' impiego di
Costantinopoli, mettersi agli roi-dlBi da|
governo che lo ha, chiamato ; esaere '
suo candidalo, sorprendere in ,pochi
giorni un, collegio (e discorrono: di
Hiorsclielt!), trovare un prefetto disposto a tutto, Uno ai maiiircsti camorri^
siici ed alle cariclie di cavalleria; {a,
Udine!); fare assegnamento sulla igho-; :
rahza e smemoratezza volontaria, di,
molti e su quella volontaria degli avvocati Schiavi e Biìlla' e compagni;
parlare agli elettori a porte chiuse
per non..,, essere contraddotto ; avere
con sé Crooiato, Piocoto Crociato e
tutte le sacrestie; sfruttare: tutte le
soperohierie elettorali, tutte le corrìizioni e le intimidazioni di cui è capace la
larga schiera dei sigiioròtti sparsi nelle
oampagne.:.. ciò fu possibilo hèlrtOC
a .rese possibile .strappare al corpo
elettorale un mandato ohe, gli olottori
non gli avrebbero oonferitó se avessero
(jonosciulo Cóme noi è' comò gli avvocati .Schiavi e Billia e compagni i
l'asti.... legislativi dèi Solimbergo. l'asti
legislativi alternati saplentòmenle con
quelli'dell'impiegato.
Molte òdse furono allpra stampate 6
documentate per illuminare gli ingenui.... Ma, nei fervóre di una' lòtta
elettorale, non si crede, non si legge,
tutto è sospetto di inquinamento partigiano, perflno i documenti.
Passato pero quel fervore

la verità fa capolino
Ed allora avviene quello che è avvenuto al Solimbergo : nemmeno al
suoi sostenitori passa pel capo di riprosèntàrio più; anzi si guardano bene
dal parlarne; anzi gli danno un calcio.
E se.è così, bisogna bene dira che
avessero ragione anche colóro ohe,
durante tutta la legislatura, non vollero sentir parlare di lui coma: deputato di Udine, non io ; vollero vedere a,
Udine in, tale qualità, nemmeno accompagnato da un ministro! ,
Egli rappresentava l'incanno perpetratia danno di una città civile.
Quali eloquenti conferme di giudizii!
Già; il.popolo è capace di .fischiare;
ma i signori avvocati; Solila vi, Billia a
:còra'paghia, fanno peggio ; : tacciono e,
a tempo debito, danno il calcio. Calcio
formidabile, perchè lo aggravano facendo stampare dai loro giornali che
del nuovo candidato, il comm. Renier,
che essi presentano nei marzo del 1909,
nessuno può attaccare la provata onostà. Verissimo; ed infatti fu così.
Messo brutalmente alla porta dei
Collegio di Udine, il Solimbergo ribatte
a quella di Palmanova • Laiisana.
Ma ivi i posti erano già abbondantemente occupati dopo la ritirata del
l'on. De; Asarta.
li nome dall'ingegnere Hierscheil,
quale. successore ai De Asarta, era
già stato fatto non solo dai suoi amici,
ma dagli,! stessi giornah e giornalisti
che qui avevano sostenuto..... il Solimbergo. Tornare a quel Collegio di
Latisana-Palmanova die il Solimbergo
aveva abbandonato por l'impiego del
1;>05; tornare con i'impronla del calcio ricevuto a Udine dagli ex sostenitori dei 1904; tornare con le accoglienza ohe gli preparavano gli elettori a S. Giorgio di Nogaro nell'adunanze nei 21 Febbraio in cui parlò
l'avv. Feder e nella quale ( secondo
l'esatto resoconto della.... Patria del
Friuli ) l'Assemblea respinse il nome
di Solimbergo alla «quasi unanimità-);
tornare come «un'imposizione delpre! lètto» e come «una spazzatura di
Udine» (Vedi sempre « Patria , del
Friuli » del 22 l'ebbraio 1909);
tornare in simile guisa ora un'impre,sa audace. — Manco male si fosse •
trovato contro il Do Asarta che non
a v c a raccolta una gran messe di
simpatia nel Collegio; ma contro l'in-

U CURA più sicura, efficaci per anemici, deboli di stomaco nervosi è TAMARO BAREGGI ^ \m di Ferro-Ghma-Rabarbaro tonico-ncostituente-digestiv o

I t rAESE
gognere Hierschell era un'altra faccen- ai pretesi anonimi amici demooratlol Giunta Provinciale Amministrativa La risposta dei proprietari S U E G I Ù
Altari approvati
di Palmanova suoi collaboratori, Quelli
da.
al memoriale ilei lavoranti fornai
Pordenone. Convenzione con l'autoPER UDINE
L'ingegnere Hieraohell era molto in buona fede dovrebbero essere grati
rità
militare
per aocasermameiito di
all'
O
D,
Oirardini
che,
vincendo
la
riLa Commissiono del lavoranti fornai
A proposito dal ballo popolare, ohe
bene nuotato nel Collegio come sucun
reggim.
di
cavalleria:-mutuò
di
pugnanza
di
parlare
contro
un
caduto,
coBSore del Do Asarta. Le postume
ha ricevuto stamane la seguente ri- — grazie a una brave tregua meterèosorprese dei sostenitori del Soiimborgo non permise passasse alla Camera là L. 100000 con la Casa» di Risparmiò sposta dalla Commissione dei proprio- logica — potò aver luogo domanioa
per la riuscita dell'Hiersohell sono BIH- calunnia mostruosa cbe nessuna ra- di Udine. - Spilimbergó. Convenzione tari :
aera in Piazza XX settembre, con
ledetiameiite contraddette... dai me- gione morale e politica aveva creata con le ferrovie dallo Stato per imlargo concorso di spettatori a di... atSpettabile Coiiimi'ssione
desimi. Sentite un po' come né parlava 1 una invincibile corrente avversa al piantò tigli sul piazzale della stHzione.
tori, abbiamo sentito formulare qualche
Operai paneltieri
^ Barcis. Capitolato medico, — Gain.,.. Patria del Friuli Ai\ 17 Feb-I Solimbergo nel lot-o Collegio
oomento a qualche critica, - j " ; ,
sarsa.
Impianto
illuminazione
pubblica
; : UDINE
Atutt'altrii perà ohe àlfriòlahi deve '
bralo 1900: «Una .óorriiipoadenja
,
. , al
di
S,
Giovanni.
alettrica
nella
frazione
al
memoriale
riméssomi
In
risposta
far meraviglia .che ai festeggi una •
Croeiato di mesi or sono (5 Semniore
—
OordenoiiB.
Regolamentò
ta9!»a_
pò;
in
data
l
i
giugno
1000mi
pregio
co-,
qualunque'
rioofrariza . — .patriotioa,
1908) lasciava intravedere questa canstaggio. -- stregua Prestazióni: In municarvi quanto seguo;
religiosa, oivilèo' domestica che sia —
didatura come acoaréjzata dal olorinatura;
tariffa.
—
Sequals.
AuMénto
1 sigiiori proprietari di forno oggi riu- a suon di musica o a volteggiai^ di
Oaii dèi collegio; ma lnlórniB«l<inl
Ci consta ohe la Giunta studia col salario al postino. — Remanzaoco. nitisi in assemblea intendono risoluta danze. Invero i
nostra dlratla ci assicurano che l'ing.
al
moderatore
dalloAumento
salario
la
domanda formulala nell'art. 1. a
olroensos popolari in Friuli
Hiersobel! è un liberale, alieno da ogni più vivo interessamento, tutti 1 pro- ròlogio della frazione di Ziraoco. -^
setlarietà, dà ogni esagerazione in un blemi che si collegano colla possibile EiiemODZO. Aumento stipendio al Se- ìli. dèi sudetto memoriale offrendovi: sono sempre stati 1 balli, e pare che
a) un aumento del dieci pari contò rimonti al patriarca Bertrando (il
senso, 0 nell'altro ».
costruzione del nuovo' palazzo degli gretàrio. — Sutrlo. Illuminazione suìle paghe settimanali attiialmento 1
istìtu'i annui festeifgiàmonti, in
Non basta i
:
elettrica per capoluogo e per la. fra- percepite dagli operai lavoranti à gior- quale
occasione di mercati o dì ricorrènze,
continua la " Patria,, Uffici.
di
Priola.
—
Comegllans
zione
nataLa
relazióne
a!
Municipio
dell'onoreligiose,
con giostre, gare dì corsa,
« Possessore di vasti possedimenti
stipendio, ali» , levatrice. —•
b) Lire cinque e venticinque por (eattì da ballo sui s.igrati dinanzi alle •'
in territorio di Preoenioco, egli die revole D'Aronoò è già in bozza di Aumento
Leatlzzà.
Dazio;
riduzione
tariSfa
per
quintale
di
farina
lavorata
nei
panifici
chiese a con altri spettacoli) l'uso
prova di conoscere i bisogni dei la- stampa, corredata da fològraflo é lito- gli animali morti o abbattuti per meooanìoi. Yai cottimisti).
della .danzo dai contadini è doi popovoratori e di volervi e di sapervi grafia dei principali disegni presentati infortuni, ~ Paiuzza: Oasaa previdenza ;
e) Lire cinque e settantacinque per lani oelobrate nel di delle Pontacpsto
provvedere con aperto e generoso dall'architetto D'Àronoo. La Giunta fògli di detrazione. — Dlgnano. Mutuo quintale
di'farina lavorata nei pani- sotto la loggia comunale di Udinei
cuore.
raccolse anche in una. specie di rela- di L' 20500 con la Cassa di R'sp. di fici a mano, (ai cottimisti),
G, Marcotti, nel suo elaborato vo«Benché ricco e litolato, non ha zione storica i preqodenti della, quo- Udine per assestamènto bilànoio.—
Obbligo per tutte tre le categorie
l'albagia ohe in altri si riscontra ; è etione, e distribuirà al Consiglio, con Moruzzo. Aumento stipendio al poeto di pagare del proprio, l'operaio di ìurnù lume « Donne e nionuche », racconta
un, aneddoto relativo alia bt-ata Elena
cordialissltho o degnevole con tutti. Sì
dì Segr. Comunale. ;
:
da parte dei lavoranti stessi.
presenterebbe con programma libé- questi allegati, la propria relazione,
Decisioni varie
d) Di presentare al proprietario un Valontihis, la quale «ad espiare la
rale, » (PatHa del Friuli del 30 Feb- contenente,un piano flnanziario; ed un
Udina. Acquisto terreno por amplia- fondo di garanzia di lire vènti, o in vanità dei balli, ai qua'i aveva preso
braio 1909).
:
pianò di esecuzione del progettato edi- mento strada presso i casali; dei difetto, il proprietario è autorizzato ,,a parte in gioventù, portava cerchi dì
Carina, nevverol Ma per apprezzato acio.
Cormor. Esprime pareri favorevoli, id. prelevare il due per cento stilla paga Corrò alle gambe è trentatrè sassolini '
convenientemente questi giudizii della
Sappiamo che tutti questi studi sa- — Sistemazione-porla Ronchi: por fino alla concorrenza di dotta somma, nelle,scarpo. *
Se le friulana d'oggi volessero so- •.
Patria del SrlmiéX
20 febbraio ranno fra poco pubblicati e serviranno mutiio fondi colla Ditta Cucohmi, id L'usò di détto fondo di garanzia sarà
(quando cioè del SoUiabargo si sarebbe ad illuminare non , solo ì consiglieri, id. — Civldale. Mutuo per riduzione disciplinato con norme preso di co- guire l'esempio della B, Elena, e'è da
fatto a meno volentieri anche a Palpalazzo ex Gaspardis ad uso Munici- jnuno accordo ed inserite nel oonoor-i scommettere ohe si vedrebbero zoppicara molte foroselle e..,; molte dame
manova e .Gioliiti con Brunialti non si ma anche la cittadinanza intorno alla pio ed uffici poste e telegrafi, avvisa, dato.
erano ancora coàimossi) bisogna leg- convenienza, o meno, di compiere il di non approvare. — Montereale Geie) Il concordato avrà Una validità eziandio!
Ma neppure agli appassionati dal
gere la .... PaiHa del Friiili dell'8 grandioso progetto.
lina. Tassa esercizio e rivendita; legale per ambo le parti non inferiore
Marzo;
Molti fra coloro ; che s'interessano accoglie i ricorsi di Banvenuti Luigi ad anni due della data di registra- ballo, lastagioné presènte può sem« Fra i fenomeni di questa campa- all' importante problema ai aono: in eMagrisOrazio;accoglie parzialmente zione, e s'intenderà taoil.imema rinno- brare a ciò propizia, e da signori e
gna elettorale,friulana, è anche il feil rìooi-so dì Dotta Ernesto e respinge vato qualora né la commissiono pro- signore si preteriscono i
n^^meno Hieraohell.... I fautori del ba- questi giorni, recati ad esaminare lo i ricorsi di GirOldi Ant. e Giuaepe.— prietari di forno, nò H co:nmÌ9sione
concerti Bll'aperto
rone, affatto seonosaivto nel collegio, Studio originale, òhe, depositato presso Clauzetto. Tassa famiglia ed esercizio : operai panettieri, flrmalsri dell'atto col refrigerio di una buona bibita fredove 0 non lo si er4 mai visto, o sol- l'Ufficio tecnico, viene reso ostensibile Rinvia 1 ricorsi Fabrici Daniele, Bro- stesso non no facciamo denuncia al- sca e col,vantaggio di poter godere
tanto da pochi..,. »
a chiunque desideri prenderne visione. vedaaì Pietro, Bullian Giacomo, Zanior meno due mesi prima della ardenza, di UU: ambiente sano e geniale.
Mutano f sàggi ; ed il grande fllosofu C/redianio sin negi' intondiinenti della Domenico e Gìo. Batta ed accoglie in
All'Adriatica, la balla birreria fuòri
Malacoda, farebbe bene a compulsare Giunta, qualora il consiglio accolga in parta i ricorsi di Ninzattì Ni':olò a
Per quanto 'rilletto la proposta di porta CuBsighacoo condotta dall'intrale sacre pagine, non remote, del: giorZadier Giov. Maria. — Moggio. Tassa cui l'art, Il e IV. dolmémoriale in prendente sig. Oross, si può fruirò di
nale onorato della sue proaef, prima di massima le sue proposte, di far pre- famiglia; respingo il ricórso di Anna parola, i Signori proprietàri di forno tutto ciò, ogni sera — meno i giovedì
meravigliarsi del fatto merapiglioso parare dei disegni ohe possano dare Del Fabbro -- Comeglians. Revoca non possono tenerne il voluto conto, e le domeniche — quando non giunnonché insmto : narrato alla Camera un concetto tIell'oper|i, anche a coloro concessione occupazlono suolo pubblico. por la ragione che l'Ufficio gratuito gano............ contrordini dal famigedall'on. Oirardini !
che non sono in grado d'interpretare Tiene a notìzia. -— Castelnuovo. Paga- Comunale di collocamento 6 il solo rato Giove. L'orchoslra, diratta dal
Soiimborgo, dunque, aveva di fronte il significato preciuò dei disegni origi- mento spedalità arretrali, diffida il riconoBoiuto utfloialmente dallo Auto M.o Verza non manca di acegliere ava*
un competitore temibile, e reso più nali che non possono riesciro a prima com. a pagare, salvo a provvedere rità Superiori nei rapporti che riguar- riati e «tlraentì pazzi d'opera e ballatemibile dall'aspra campagna mosaa
d'officio. -^ Lusovera. SaciicTolmezzo. dano la legge sui turni di riposo set- bili, ed eseguisca sempre inappuntadall'avv. Feder a lui, Soiimborgo. Per- vista evidenti ao non a chi ha una no- Bilanci 1900,: Autorizza l'eccedenza manale
bilmente 1 suoi programmi.
ciò non gli giovò l'appoggio del go- zione esatta dei metodi di rappresen- della sovraimposta.
verno, né la corruzione da osto per- tazione architettonica;
Rinvìi
Signori Operai,
petrata e provata davanti la Giunta
Domenii» mattina, nella, sala dal
Tolmezzo. Nòmina cappellano dell'oAi paragrafi à., b. o. d. e. della Teatro Soèiale, assistemmo alla lezione ,
delle elezioni.
spizio di S. Antonio, — S, Daniele.
Per chi, a questo proposito, volesse La crisi magistrale
Assegno di riposo alla maestra diret- presente, hanno aderito pienamente lo settimanale sulla storia critica dairarto .
che la distinta nostra coocittàdiha sig,,
saperne di più, c'è la esauriente e brile l'on. Umberto Garattl trice Marigo Pellarini, — Barcis. ditte aoguenti;
Abramo Angelo, Oalliussi Teresa, Antonietta Andreoli, maestra di pialantissima memoria presentata appunto
Tassa esercizio : ricorsi Campagnoli
Un
disoorao
a
Portagruaro
notorte, impartisce con tanto zelo o
Giuliani
Ferdinando,
Bizzi
Fili,
Cremese
davanti là Giunta della olezioai con un
Francesco e Piazza .Osvaldo,
Ieri l'altro aPortogruaro ha avuto
Celso, Peer Domenico, Pittini Vincenzo, competenza alle numerose uocie e ai
corredo di documenti schiaccianti, dal'
Cremese Caterina, legna Giacomo, Ar- molti signori invitati.
l'on. Cai-atti patrocinatore del Hierschell. luogo il Congresso della Federazione
Magistrale Provinciale.
mellini Emi, Cantoni Giuseppe, OoLa signorina Andreoli, prima della
E Sollmbergo caddo
lussi Guglielmo suoo; Furlani.
U Congresso è riuscito varamento
lezione, commemorò con un beldisoorso,
La Presidenza della Società ci coanche a Palmanova • Latisana. La importante e per le personalità che vi
Si riservarono di rispondere le,ditto veramente aentito ed ispirato il comGiunta delle elezioni, in cui vi sono parteciparono e per gli argomenti trat- munica il risultato della Gara Sociale seguenti ;
pianto grande Maèstro e oompositora
di tiro a'segno che ebbe luogo do-,
rappresentati tutti ì partiti, non accolse tati.
Oolussi Antonio.Do Faccio Valentino, di Napoli
il suo reclamo, non ricenno di dare
Il discorso inaugurale vonno tenuto menica 6 corr.
Giuseppe Martuccl
Lavaroni Vittorio, Pravisani Querincig
Cat. 1, Palestra — Riservata a tutti Teresa.
ascolto alle sollecitazioni fatte dagli dall'on. Umberto Caratti.
Dì lui, della sua vita fortunosa d'uoche
non
abbiano
in
precedenti
1
soci
amici del Soiimborgo e confessate in
Siamo dolenti che lo spazio non ci
Non si presentarono alla assemblea mo e d'artista ; delle suo aite benepiena Camera dal relatore.... Ne aveva consenta di dare un adeguato resoconto gare riportato medaglia d'oro (dell'Im- le ditte seguenti :
merenze come insegnante, della sua
porto non superiora a L. 20) o equiabbastanza, per pronunciare ungiudizio della splendida conferenza
Faelulti Enrico, Molin Pradei Gia- genialità, dello apprezzate opere sue,
valenti.
definitivo, nella documentazione presenEcco come l'Adriatico parla delle
como, Tomada Giacomo, Dominiasini ,di8se l'Androoli con belle, e pensate
tatale dai contendenti!
Premiati con medaglia d'oro o fucile Massimo, Maouglia Giovanni.
entusiastiche accoglienze fatto all'onor.
parole, olfrondo anche agli uditori
Wettorly i signori;
L'ultima speranza del Soiimborgo Caratti :
Tutti gli altri proprietari di forno alcuni caratteristici aneddoti, intesi «
Serafini Guido punti CO, Cotterli An- non nominali si dichiararono contrari viemmeglio far risaltare la bontà , ed,
«Prese poi a parlare l'on, Umberto
era riposta nei vecchi commilitoni
il valore del grande maestro.
Caratti, accollo da un applauso fervi- tonio 66, Segala rag. Ivo 60, Blasono a qualsiasi miglioramento.
suoi alla Camera.
Angelo
65, Brugnerotto Gius. 05, Conti
;
e
il
suo
discorso
a
volte
ipiano,
dissimo
L'antico parlamentare (cosi egli
Vi sarò grato se vorrete fissarmi
stesso modestamente si chiama) aveva semplioe, perpuaaivo, a volte ispirato avv, Giuseppe 65, Panna Francesco 65 l'epoca in cui di comuno accordo e
Poiché in questi giorni ci è caro
aftldato le sue eorti alla eloquenza da un impeto oratorio che trascinava ^ Toppani rag. Innoc. 85, Schiavi Plinio sullo basi sopraesposi', possiamo stil- ritemprare
il nostro cuore nel ricordo
all'entusiasmo, fu splendido in ogni 65, ZuglianT Tacito , 85, ,
dell'on. Riccio.
lare la convenzione, Devo però preve- incancellabile dì un passato glorioso ;
Con medaglia d'argento per punti nirvi che la vostra commissione dovrà poiché tutti con spontaneo consenso di
Il quale, per indurre la., Camera a sua parte e acolàmatissimo».
votare contro la proposta della Giunta
l\ Gaxsettino, dopo aver qualifloato 58 i signori :
essere |compoata di cinque membri,
riconoscenza — rievochiamo
Fiorii Ciro punti 64, Bazzi Luigi 62, presidente compreso, 1 quali membri memore
delle elozioni, ricorso all'autorità dei poderoso l'oratore, riferisce in queati
ora, nel solenne giubileo, le-vicende
giornali di Udine, Patria del Friuli termini l'impressione suscitata dall'on, Dal Dan Luigi 62, Dogani Ugo 02, risultino al sottoscritto impiegati pres- ohe
prepararono
la nostra libertà, trocompresa!
Caratti noll'-uditorio : « ha suscitato Rinaldi Giovanni 02, Doretti avv. Gin- so ; panifici privati di Udine e mag- viamo più opportuno
-— in luogo : dei
Keppe 61, Pittana Ernesto 6l, Blasoni giorenti dì età
Era troppo I
un vero fanatismo I »
soliti aneddodi e, dolio scipite curiosità,
Del discorso Caratti ci limitiamo ad Gius, imp, 00, Flussi 00, Zenoovich
L'on, Girardini, meglio informato di
Grailite
signori
la
mia
stima.
ai
lettori
dì
questa rubrica
di
offrire
tutti sul conto dei Giornali, sui conto accennare rapidamente alla chiusa in Vladimiro 60, Benedetti Cirillo 59,
Par 'a commissione proprìatari dì forno modesta aìouae antiche sentente redel Sollmbergo e della vicende eletto- cui parla di una questione d'attualità: Mantovani Guido 50, Piachiutta Anlative alla stòria. Eccole.
Fabio Colla
gelo 50, Cosmi Giovanni 58, Plaino G.
rali del,nostro paese, dopo una inter- la crisi magistrale.
«La storia è testimonia de' tempi;
ruzione provocata dello grosse inesat« li problema della scuola a cioè dei B. .')8
«luce di veritfi; vita dì memoria e maestezze pronunciate, dall'oratore, chiese miglioramento della, scuola — disse il
Con medaglia d'argento per punti .55
Socfetà operàia generale
«tra
di vita.» Tullio.
la parola, E fece bene.
Caratti — non deve mai andar di- i signori :
I soci sono invitati all'asamblea
«Per la memoria dalle cose passate,
Manganotti Antonio punti 57, Vi- generale che avrà luogo questa sera
Non era, lecito lasciar passare la sgiunto da quello del miglioramento
centini Antonio 57, Bazzi Pietro 56, Martedì iS Giugno allo ore 20.1 j2 « fortissimamente s'accende raniojo a
sfrontata frottola che contro il Soiim- delle condizioni dei maestri.
Chiuasi Gino 50, Olerici Livio 50, Peer per trattare sul Concorso a segretario «virtù, e tale fiamma nel cuore dei
La questione anzi è unica.
borgo non vi fossero ragioni gravis« valorosi non ai spegne fino a cbè la
Ora i maestri, che, pel passato, re- Nicolin 58, Carlini Luigi 55, Franoas-, della Società
sime di ripulsa da parte dogli elettori
«loro virtù non s'uguaglia alla fama
di Palmanova-Latisana. Bastava ricor-, clamarono soltanto il miglioramento so Enrico 55.
« e alla gloria dei maggiori». Sallustio.
dare il comizio di S, Giorgio di della scuola, vedendosi delusi nello loro
Con medaglia' d'argento per punti
Don Luigi Indrl
« Lo cose che devono venire sì posNogarodove— come attesta la Pa(Wo speranze, fanno adesso semplicemente 52 i signori :
E' morto ieri don Luigi Indri, da «aono prevedere por le passate». B.
del Friuli — il nome del Sollmbergo una questione di stipendi.
Cremese Cesare punti 53, Recoardini tront'anni parroco di S. Quirino,' e la da
S. Concordia.
venne respinto alla quasi unanimità.
E' questo un errore. L'irritazione è Evaristo 52.
notizia ferale dìfl'usasi rapidamente In
«Che cosa è quello che tu'! è quello
Bastava ricordare per quali ragioni più ohe giusta; perchè i maestri fuCon medaglia di bronzo per punti olita ha prodotto il più vivo cordoglio.
«che
deve venire». Sculesiaste.
e verso quale compenso egli abbando- rono giocati in mille modi ; ma non 47 e 45 i signori :
• Don ludri era amato a venerato da
Oh fosso vero, meaaer Ecclesiaste I
nasse il Collegio nel 1885 facendosi si possono, non si debbono troncare le
Busetti Luigi punti 51, di Prampero tutti —: credenti o no — per le elettisimpiegato di quel governo per il, nobili io generose tradizioni.
conte Bruno 51, D'avanzo Francesco 47. sime doti dei cuore, per il suo spirito Ma ì vent' anni che furono... me li
quale aveva, pochi giorni;prima, dato
Cat. II. Magenta riservata a tutti ì oaritaievole spinto fino al saorifioio, saluta lèi, ora e in ayvèiilrè?
Bisogna comunque trovare delle fori più vergognosi voti, a Orispi.
ÌMironista peripatetióa.'''
me acconcie, più adatta per legare la soci iaariiti nel Reparti Scuole:
par la serenità del suo carattere,
Dal
Dan Luigi p. 108 fucile Wotterly, alieno dalle competizioni politiche.
Bastava ricordare la invettiva ohe questióne degli stipendi a quella della
Bara ciclistica tra fattorini telaGiuseppe Biancheri, il venerando pre- riforma scolastica, altrimenti dal Par- Schiavi Plinio punti 09, Clerici Livio
Piò che alle norme dei Comitati e- nrallof — E' stata indetta fra fatto03, Pittana Ernesto 92, Flussi Ro- letterali
sidente delia Camera, rivolse al Sollm- lamento non si otterrà nulla.
diocesani, egji si uniformava ridi tnlagrafloi dèlia città, una gara
bergo relatore delle convenzioni con
Si è; persino parlato di adopero ; ma mano 80, di Prampero conto Bruno 71, ai precetti dell'Evangelo. Gli è perciò ciclistica dì resistenza di cui non è
la Navigazione generate italiana.
lo sciopero non sarebbe realmente vo- premiati con medaglia : d'argènto.
ohe oggi tutti i cittadini — senza di- ancora fissato il poroorao.
Cat. III. S' Martino (organizzata da stinzione di partilo — piangono la
Ma Girardini si limitò a ben poco. luto che dagli scolari (ilarità).
I concorrenti avranno da disputarsi
Del resto, uno sciopero c'è già; per- alcuni soci ì quali ne stabiliranno ì perdita del buon sacerdote.
D'altronde egli non era legato da
setta premi che si esporranno fra
premi),
gratitudine verso il Sollmbergo, come chè i maestri mancano. Ma questa è
Nel testamento aperto ieri stesso giorni in qualche vetrina della città.
Zuliani Tacito punti 114, Vittorio don Luigi lasciò quali eredi suoi i
lo erano i suoi amici e sostenitori del una forma più efficace di sciopero, la
La tassa d'isoriziòne alla gara è
1004 a IJdine ohe pur non gli rispar. quale non potrà non impressionare il Luigi 105, Rinaldi Giovanni 104, Cosmi parenti. Dopo là loro morte gli immò- fissata
in L. 2.
miarono l'insulto del silenzio in un Governo, ohe certo non vuol tenere le Giovanni 90, Zencovioh Vladimiro 95, bili saranno devoluti a beneficio delOnorlflcenza — Con decreto del
Dell'Oste Antonio 91, Mantovani Guido l'ortànotroflo Tomadini.
alto che lo licenziava dalla rappreaen- scuole chiuse^
6 còrr, Sua Maestà il R,a ha eoiiferito
tauza poSillca di Udine.
Chiudendo invita ancora i maestri a 98, Blasone Angelo 92, Kiussi Gino
di muto projjrio, al ooncitadino colonCon tale oertifloato dì indegnità da non rinnegare la nobiltà del passato e 91, Pittana Ernesto 89, Benedetti CiSodala
Dante
Alighieri
—
Nel
nello Cesare neh. Paderni la commenrillo
87,
Banetti
Lino
85,
Carlini
Luigi
essi rilasciato, come potevano preten- a non disgiungere la questione degli
84, Reccardini Evaristo 80, Fracasso negozi della spett. ditta E. Petrozzi e da dell'ordino cavalleresco della Corodere un successo a Palmanova - La- stipendi da quella della scuola».
figli
la
quale
gentilmente
si
presta,
na
d'Italia, per benemei-onza speciali.
Enrico 79, Mattiussi Pietro 64.
tisana ? ed i loro giornali, che fanno
si trovano in vendita 1 francobolli
l'esattii cronaca dalla spaziature di
La Presideuza avverte che la pre- della
EMPORIO MANIFATTURE
Lega Nazionale, a cent I Udine, osano parlare?
miazione seguirà il giorno di Giovedì
libretti da 10) francobolli di
24 Giugno nelle .ore pomeridiano noi Speciali
Noi crediamo di aver riapjslo abtutti
i
calori costano lire .1.10.^
u'rti',/.! n li; 5ÌHHriji,
locali
del
campo
di
tiro.
bastanza alla Patria del Friuli ed
Vedere in,IV pagina

Per il nuovo Palazzo
degli Ufflci

• ' • > < • • •

Risonati della Gara ili Tifo a S«ga9

GIUSEPPE CARLINI

mm

Ili PAESE

Il ritiro delle monete da 20 cent.
Coi\ regio (iGtireto è stato disposto il
ritiro dalla circolazione delle monete di
nichelio misto da 20 cenlcsitai,Tale ma'
nata; cesBarà di aver corso legale "nel
Kegho óór SOgingno 1910 e dal primo
luglio successivo non sarà più accettata dalle publiolia casse nei voraameuti di somma dovute allo Stalo, a parimenti potranno essere ricusato dai
privali. Da tale epoca perù, o Ano al
30 giugno 1014, essa saranno animes.
se al cambio preséo: là tésoraria dal
Regno innutìvé moneta di nichel pnro
da vènii centesimi 0 in monete dì tìron
zoOlili;Bltra monéta legale.
Uriii dovaróté cònalalazIonB —
Rioèviaibó a pubblichiamo ;
II'Valente Direttore toohico dalla ri«
nomata Fahbrlóa Birra Moretti, è riuscito, con l i sua ben nota competenaa
e eoa, là: sua instani-ablla attlvitii, a
produrreVuiia qualità di birra ecoellentlBsim», supariora,»^ par soalanaa
e buongusto — à (auto altra clia ai
trovano'; in commercio, Questa birra
si trùTa iu ogni; priinario esercìieio,
ed 1 nuìaerosi devoti a GambHnus,
la ptel'eWsKmo a tutte,
*.,:':
Unap)ìa0omto
be»tto>'e
'" Il «uovo ragoiamaùlo par la elrooléxlona dalla auiomablll. — Oli
SiJOFfe:dicono che' il Ministero dei, La^
vori Pubblici ha terminato la compilazione dèl-niiovo 'regolamento per la
circolazione delie aiitomobili. Lo stesso
giornale aggiunge che i concetti, in.
Ibrmatori del nuovo regolamento sono
1 seguenti; Pt^riQoazioae, di tutti gli
automotòfi a ruote, a quaUmqua aistema àpparlengaiio,, comprese le lilovie; velocità massima in città, di 15
chilometri e in campagna di -10 ; obbligo di tenore la destra nella strada
di campagna e anche di città, qualora
il MUmoipio noii disponga altrimenti
e non avvisi le automobili don targhe,
masse alle porle della citlà; concessione-di targhe di prova in l'orma
iriangolaro per distinguerla da quelle
ordinario; divieto alle automobili di
trascinare rimorchi, tranne in casi di
rottura d i altri veicoli.
Lo schema del nuovo regolamento
sarà sottoposto all'esame dal Consiglio
super ora dei lavori pubblici.
Par una balla Inlzlallva. — Oggi
martedì, a Padova — nellii piazzetta
del Teatro Garibaldi ~ a cura di
quella CSamera del Lavoro, sarà potila
un ampia cassetta che recherà questa
• scritta dettata, da. Roberto Ardigò.
11 cittadino pietoso vorrà qui depositare -r giornali 0 periodici già letti
— perchè pur assi i poveri malati del
Oivico Spedale -~ pc^ssano non soffrire
di sentirsi separati — dall'umana famiglia».
La Boriila dica luKo. Noi ci auguriamo, c;he ,la simpaticissima iniziativa
trovi i Udina dagli imitatori, a Udina
dove non invano si fa appello al cuore
dei cittadini,

di consumo a credito, alcuni rappra- I
sontanti di cooperative, l'avv. CosatVOLETE 1-ASflLUTe 9
tinì per la seziona dell'Umanitaria, il
dott. Piemonta del Segretariato dell'E- j
migrazione, Giovanni Bellina ed ollri.
M." Chirurgo Dentista
La cerimonia cominciò alla ore M. '
Giacomo Jacolti, per l'amministra- Premiato coli M8da|n» d'Oro e Croce
zione della Cooperativa, saluta i pre- ^
senti a dà lettura dello adesioni per- Piazza HBreatonjova, 3<9x s, aue<im«)
_ UDINE
^
,
venuto.
Telefono 3 78
Parlarono poi, vivamente applauditi,
I BEVETE 1
l'avv, Spinotti/OI6vaniii:Belllna4 il dott.
Piemonte, Nait pel Municipio ed altri.
: Superfluo dira ohe duranti» la festa
(\riprDvfttft con Decreto della R. Profotturti)
' PER LS MALATTIE DI
regno la massima cordialità.

Ma, i s o ed Oreccliio

'••"l"u"''i'iimj
atóou II ^uoa

nitiBtiHo iiiao

••'timspaiii aJì|« pn t
',iii(.w^S!i iHj i,ni,!u(niapl
•m;w 1 mimi luw aioi,!

'3iio Stiliiosiuvnai
•»»'»iIJ1»0 n'unitoli

Mil

flius.Ki'PE GIUSTI, direttoro proprìot
ANTONIO BOUDWI, gerente rospon.^.ib.-e

Udine, lOOi) - T p . M. Bardunco

Allo ora 9.15 di ieri spirava nel
Signore

Don LUIGI INORI
parroco amalo di S. Quirino in questa
citlà.
I funerali seguiranno oggi martedì
15 corr. alle oro 16.30
La presente servo di partecipazione
personale.

CASA

liTHiii

Pensione é~cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via eiovannl d'Udina, 18 - UDINE
TELEFOWO 3 - 8 4

EDISON.
Stabilimento Cinematografico
di prlmlKsimo ordine

(11 telefono del PAESE porta il n. 2-11)

La festa operala
magio, 14. — Domenica come avete annunciato, ebbe luogo la cerimonia popolare della posa della prima
pietra ,della costruenda Posta di lllegio
assunta in appalto dalla Cooperativa
carnica d) lavoro.
Alla aìnipatica festa parteciparono
quattro .àssoolaziòni: carmehe con bandiera, un gruppo di socialisti di Udine,
la rappresentanza del Municipio, l'avv.
Spinotti'.'ppesidente della. Cooperativa

Stab. Hotel Monte Ortone
1 giugno • 30 settembre
Celebri fanoàtura ^e»" to'
cura del Reumatismo arlicolat^i'.,
e tnuscolare • Artrite Sòtlom •
Sciatica • Postumi di fràlture lAissaxiahe, èco.
MASSAGGIO - GINNASTICA MEDICA
Stazione Climatica

del DotLCav. L. ZAPPAROLI spoolallsle
U d i n a T V I A AQUILEIA - 8 B
Visita og^ni giorno. Camere (frstiiits
lier ammalati poveri
Telolono 173

RICOSTITUENTE OELSANQUE

NOCE R A - U M B R A

Medico Consulenla ;
Prof Caw. Pi Borgonxoll
Medico Direttore e residente nello
Stabilimento.
Conduttore:
Q. Mónagolll

(SoROEMTE ANGELICA)
/ÌCDUA MmeRALEDATAWLA

STABILIMENTO BAC0L06ICO
CALEIDOSCOPIO
L'onomastloo
15 Giugno, ss. Vito a Modesto.
Mitìolltàvini vièj
Chi i?a taofli ago, doli» a moitUaiit
T'un ICig delraondRI i-aiUnift il Gonsèj
Par \ìemh o ilcoretil
Oo' cUo vaviu dì fa.
Dopo yé bon penutid,
Ifo doDcha decrel&d
Di Iftsjìi tìlia ai plovois io da elio al di;
Culai iiÈnsìn comò du^ti in Prìtil
Zorutl
Ellsmerida atorlon Iplulana
Il Duòmo (li Pabnanova. — 15
Giugno 1777. — Fondata Palma (159,9)
fu costruita una cappella in legno'dedicata a S. Marco.
11 Duomo lu compiuto il 1037 -^
però iniziato il 1015, ma oon»acra(o
solo II lo giugno 1777 come risulta
dai novo documenti tolti dall'archivio
arcivescovile di Udine e pubblicati nnl
1893 a cura del sacedordote palmarino Francesco Pauluzii. Dal 1015 al
1624 funzionava il clero dì P.ilmada
con proposti .il Duomo duo pt'imi
preti, poi (Ino al 1777 novo pievani
titolari. Gli arcipreti vengono poi.
fPauluzzi. il iiKOWo di Palma p. 17).

Spettacoli pubblici

Questa sera, la compagnia di varietà Canolioohiq. — Belverdo — darà
un trattenimento con nuovoProgramma
Ingresso libero.

Pro», di Padova - Sloz Ferroviaria

"CASAlorcURA

E' aiata arrestata — la notissima
Tecla Naacivera, abbonata alle cronache dei giornali oitladini, perchè colpita da mandato di catlur« emesso
Straziato 6 vinto da crudele inesoradal Pretore del primo mandamento in
seguito: a condanna di un, mese di ar- bile morbo a soli 11 anni d'eia ci .è
mancato
avanl'iori in Cividalo il prof.
resti inflitta per ubbriàchezza abituAugusto Nussi dottor in scienza nauidinaria.
rali. il cordoglio di tutti i buoni lo
Riposo Festivo
accompagna all'ultima sua dimora
ÀI aignori Negozianti Buono immensamente e mite senti con
I cartelli per orario e compenso di tutta l'esuberanza dal suo gran cuora
turno, al personale, compilati secondo l'affetto santo dellat'amiglia che lascia
le disposizioni di legge, si trovano in desolata, o senti veracemente a gentilvandlla presso IH Tìpogralla Marco mente l'Amicizia. - Animo virilo noBarduaco - Udine
bilissimo, intimamente onesto, schiettamente liberale, fu cittadino esemplare
e valoroso insegnante. Alla me.iioria
del caro Estinto vada il saluto affetcinematografo Edison
tuoso e rivoi-ente, alla di lui famiglia
Le promesse dell'«Edison» sono l'espressione di condoglianza'
scrupolosamente mantenute, e le anM
nunciate novità si susseguono con un
crescendo rossiniano, per cui nessuna
meraviglia so il Salone è sempre affollato.
Ecco il programma d'oggi :
1. «Usi e costumi della tradizionale
festa di Montaragine presso Napoli» ASSISTENZA" OSTETRICA
bellissima ed interessante proiezione
per
presa dal vero.
SESTANTI e PARTORIENTI
2. «il Vinto» Senzazionalo novità,
autorizzata con Decreto Prefettizio
dramma emozionante ohe otterrà un
DlliKTTA
completo successo per la potenza ed
della
levatrice sig. TOrOSa N o d a H
originalità delle sue scene.
con consulenza
8. « Cretinetti vorrà lavorare ? ? »,
dei prìniarì medici ipeciiliilì dells llegioiie
comica.

Trattoria all' Esposizione

Abano

A. RAFFAELLf

=

L. ROATTO 5 = ^
T UTT I

QIORMI

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alla 2 3
NEI SI OR N I .r E S T I V I
dalle IO alle 13 e dalle 14 alle 2 3
Preizi sarsii: Cani, 4 0 ) SO, IO.
Abbonamenti oedibill e senza limite par 20 rap,»rdBentaiioni ! Primi yoBti L. Bi Becoiidi L. » • '
VandUa a noleggio, maccliinario portó/ionato j

pollicote iiltlaia'novità.

Dottor V.COSTANTINf
In VITTORIO VENETO
Premiato con mai'.aglia d"oro all' E
sposlzionà di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia, d''tìro e due
Gran Premi alla Mostra del cónfezicnatori seme di Milano 1906. '
1.» incrocio, eellularo bianco-giallo
iiapponase., -,
l." incrocio ooUularo , bianco-giallo
ifrrico CUinese
Bigiallo - Oro cellulare sferico
Follgiallo speciale cellulare,
I signori co (rateili DK BRANDIS
gentilmente si prestano s ricaverò in
Udine le commisaioni

Bagni dllìgnano

C A S A
di
del dottor

che lova la alaiichezzft dogli occhi, eviia il bi-

iogno.tll portare la lenti. Dl^ una invicliaìiilo
vieta anello a chi fosso sottnaganarlo. Opuscolo
GRATIS. Bcrlvoro V. Lanalai vico a» San
aiacomo, 1, NAPOLI.

j Cfifrurgta - Osfetrlcla
\iA MalatllB delle donne
I Visite dalle 11 alle 14
Gratuita jior T poveri

CURfl-FaNBHI

ftPrétlulu,10-yDlìiE a

^
Telefono N. 309
y^arrcn.-:•.-•:.; V- ,'•»?».

f\isi

dì MONTEGROTTO (Abanp) i

Piazzale 26 MoDDNE-Tclet 138:;

ili

Bottigliepifl-Gaffe" Sport,,

stagione Balneare 1909

luovi e vccclii-da venilere

SALUTE

Cavàrzerarìì

' La « S o d a l a Trasporti », coti sede
in Marano Lagunare, avverte che col
giorno 13 giugno 100!) verrii uttivato
un servizio spedalo di corriere a cavalli garantito per passeggieri e bagagli da S. Giorgio di Nogaro a Marano Lagunare e viceversa con tariffa
fissa di favore: cmit. 5 0 pei-adulti —
cent. 2 5 per ragazzi — Bagagli, a
mano, cent. 2 0 — Per bagagli voluminosi cent. 6 0 — Tariffa por andata
0 ritorno coi vaporetti eont. BO per
persona,
La Societli ha alfldato il servizio al
ben noto noleggiatore di cavalli sig,
Giuseppe ColauUi H Udine,
Per corrispondanza rivolgersi « S o d a l a Trasporti» Marano Lagunare.
L'Atnminiatratora
Querzoll Colombo

In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

MT MON PIÙ - w
MIOPI - PRESBITI e VISTE DEBOLI
" niDEU I, unico 0 solo prodollo si monilo

già " BAR POPOLARE,
V i a l'alladid, 2 - U D I N E - ( l ' a l a z z o Coceolo)

Cent 10
Birra alla spina
. . . . . . . .
10
Bibilo itriehiohe gelate . . . . . . . .
10
: Caffè - Vonnotilh - Marsala e liqiiori. . .
MTConsumazione gratis-«N
ttf

a ohi act|ul9ta un biglietto per il Cinematografo VOI

Vendita til minu'oVe, rroapito'per oi'clinaziotii ,(Ji
Coiiiiitfura - Cijccokifttt - Drop,s e Caramello <lt»)ia
premiala Ditta LUiGl,DE GIUSTI (li Patlom : - l :
CAli'l'È TOSTATO della SooieU\ «COPFE.-V» di
Corriig-ìiano Ligure
= = = VINI NOSTRANI e PIEMONTESI In Bottiglia =======

• ' ' 'iér: SIMPÀTICO'WrSovd^ TÉB; ' ';
M

SAPONELLAr~^

u

99

USCIVA A BASE DI SAPONE
SJ ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ÌHARCO BARDUSCO

LA HirCLIORE CHE SI TROVI IN COMI|[ERCIO

= == Xcfvcf e sterilizza la biancheria =
senza
corroderla
della Fabbrica DOLCI & MENEGHINI - Verona
Coniro i contraffatori.ed adulteratori si procederli a termini di leggo

Caffè allo NSilE
1 Bottoscritti si pregiano partecipare
al pubblico che a datare dal giorno
.S giugno 1009 hanno assunto l'Esercizio dell'antico Caffè alla NAVE.
L'Esercizio si troverà sempre for:
nito di eccollento Moca, di Liquori e
Vini sceitissirai dalle più rinomalo
Fabbriche Italiane ed Èstere, nonché
di otti ma Birra di Puntigam, Gelati, ecc.
Assicurano un' inappuntabile servizio
e non dubitano quindici essere favoriti
dal pubblico.
FACCI & ZAVATTI
Conduttori - Proprietari
VENEZIA-LIDO

Colonia Marioa fati

Unico ttepasitafia

per Utiiae e Pi*a¥tncia

ANGELO BQTtOS - UDINE
LAÌ.

IL GATTO {Le Chat)
[sapoiiQ purissima, vero Marsiglia, il migliore, il più econo[mica de La Grande Savonnerie

C. TERRIER & C. - Marseille
SI V E N D E DAPERTUTTO
Esoluaivo Rappresentante-Depositaiio CARLO FIORETTI - Upi"E
Viale Stazione 10 (Casa Dorta)

por giovanetli o aignorino di civile coDilizione
nel pala/.zo ricnatruìto luii^o la strada a mare
su'la ridonta spiaggia di Lido.
Sorveglianza asaidiia de) dtrritlore; medico nolristitoto; marinai e barche pornianonti a disposizione dei bagnanli; maasinia pnliziaj Ivattamento
famigliare igienico; cure fiBiulis e giunaBUca
medica nel vioiao iatittito Kincaitorapioo; leaioni
di nuoto; ripeliaìoni dello mutorie acolastiche.

.

O L I O S A S S O MEDICjìiAU

Baita Modica
PRIMO periodo tU eura speciale per
bambini o signorine dai f giugno B1
G luglio
,
SECONDO periodo di cura per g ì o v a n e M i
dal ti luglio a( 4 agosto
TERZO periodo dì cura dal 4 agosto ni 2 settembre
QUARTO periodo di cura por bambini o signorine dal 2 settembre al 1 ittobro.
,
Por informazioni o programmi aorivare al pi
rettore del Oollegio-Oonvltto Vìnanti a Bassauo
al Direiioie del Oollagio-Convltto Polo a Padova
oppure al Direttore proprietario Oiv. Luigi
V i n a n t i a Lido •— Venezia,
T n •«i-fiTo f'0^'' oBomrl apetiaao agh ìag$gD&n
I d l l T I c i od areliitolti, riveduta a corretta
dal Collegio degli Ingegneri e Arcliitetti di Nauol', 4.a òdiziou'. , Prewo L. UNA - preaso
Q, MAÌfCEl^I, via Fabririo PgnaWUi, 5 Napoli.

_AJ

V

)J E H V L S I O U A T C

f'itf^Atte^t «MiMk*. 4 4

Un

IL
Zfl inserzioni ricevono si esclusivamente per il « PAESE»

PAESSE,

presso l'Amministrazione

Le Caramelle Excelsior De Giusti
NEGOZIANTI m VINO !
ALBERGATORI !
PRODUTTORI!
OSTI I I
OnnoAt»va»ìrnio
VjUllserva/ilUIlc

raiìonale o patfottn del Vino toedianfe !a polvere che lo co»'
, „ „ _ corregge a goariice. — Scatola por ( 0 • S
2 0 e 5 0 Bt-

tosifi II. i,ao s,oo e e,oo.
Tlioanìrlì'fJnaninTKi

ujsaciamcazione
Chiarificazione
P<»1r»i"ìtlivn
v/l'iUlitUiU
/-v,,„„
v>urai

scaioia d» » aio Etioiiiri IJ. 4,00.

railoMlo « porfell» d! iiialumiia «lira «llorasiono o difetto del Vino con meazi
pratici, BcientlficameniB moderni.

MT

"SAPONE

ovvero

squisitamente profumato

L'IMPOTENZA

'••' ^^'" deOcìenti di eólofe coU'nm doirEnocìfaina liquidi permessa
alalia Legge, siccome prodotto ricavato dalie buccio dell'uva.
Ai litro vetro ootapr^sp L. 3«Q0

ISTRUZIONI E CONSULTI ORIITIS ' I H

«d altre tristi conseguenee
di eccessi ed abusi sossuaii.
Trattato con incisioni elio
spedisce racco niandatoe con
segretezza l'aotoro Prof. 10,
SlNOEli, Viale Vonozia, i28
MILANO, contro l'invio d

'sAPoiCRELIUMBf™!'
S oec m\M
ietà A
. BBRTBLLiI
& C.
titro le allpiioiii
dslia
pslle (stiffli, iofioii,
pysIÉ, «si, K )

Ili

Cav. g. B. HONG A - VERONA

Ditta G E L S O

ONORIFICmZE

ES) '^\

PRESERVATlVlt lETRO

MANTOVANI

= =
DI EMILIO TOLOTTl
VENEZ.A - Mefcem del Capitello - VEVKZIA

E NOVITÀ

CAHIIHICA e MEPOSITO
Ocidiiuli, Dinocooli, Termomotri, Barometri, JDiccllino Fotogrnliclio ei\ Acfi sgorl
Griimofoni e Diselli, Macchino Bluttriclie, Misuro Slotriclio, Islnmcnti di
reduionp. Compassi, Bussole, Histunti' Voltmetri, Motori Elettrici o Dinamo,
LamM(ì«ri.
,,
BAI*l«HB8EiV'Tai\ll!A e IIKI»0.«iITO
^^1^,
^
ti ^
" ooi.siimo ridotto 11} 0\0 di economia - ^ ^

mrLampade

£,,

durata medio louo ore--

SAPONE ANTISETTICO

h. 3.eo.

RléìiieBte al I^tboratorio Enoohimico

LS MASSIMS

O C O O le buone confetterie

CO'LPE
BIOVANILI
Nozioni e consigli indi•pensabili a coloro clie
combattono

am dei vini lorbMi 0 eho .tendono ad Intorbidirai.

trovansi in tutte Q O O O O

ÈCO

Specchio della Glovenlit

,
«i"» •'»' ^'"i »»entl «plinto od acescenza,

del Giornate in Udine, Via Prefettura, N. 6.

—

'w

Impianti ili Luco e Forza Elettrica, Telefoni, Suonerie o l'iirarnlmiili

Carloa • dapoiilla accumulatori - Sviluppo e «lampa nagallvl

Avvisi .IH IV |>ii|>% a prez/J ra^li

IGIENICHE

di gommO] vescica di pcBco ed nfìlni m>t
Signore o Signori, l migliori conoticioti sino
ad oggi. Catalogo giratia in husla mggeltata « non intetiata inviando franmhom d a
cent. 20. Massima segrotenza. Scriverei
CuiilU poatals N. 63S - Mliino.

ZORUTTI

P O E S I E
Edito ed inedite ~ pulililioato sotto
gli auspici dell'Accademia di U d i n e . —
O p e r a eomplela, d u o volumi, L. tì.OO
Trovasi presso la Tipografia Kditrico

MARCO BAROUSCO - Udine

LA SALUTE NELLA Dv RNA
Urtomen« e lo pilMa Ortbminc
nei cnsl di anemia, <lcUoleua a irrcgoUTità
del corol del sanBUC,
Orloojpn» Sue, 1,, 4. . O/lowlne wail. !.. 9.
^ PT, C. C««nWBri-!niKÌlt.U»tilll.l»-IHlttl ^

O0OO00O0DOQOOO00O0O00O00,O0O0&

I capelli di un colore b i o n d o d o r a l o sono 1 pìft belli percìiè qaia- O
o stoSIONOUEIII
al v'go il fftBuino della botlozio, od a qqoalo Bcopo risponde spUDdidsmcnlo Q |
o la mridona
Braolgiiosa
£j&
o
o
..Li'- S. Balvatorc, 4835. .Venozis Q
o proparsk dallt Pr«m. Profum. ANTONIO LONGEGA
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Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipo-

poiché Ci questa Bpoclalità ai dà ai capelli U pi& bello e naturale coloro b i o n d o o r o O ,
di mod»
;
i*i grafia Marco Dardusco, Via PrefetViene poi Bpaoialmsnie raccomandata' a quelle Si^nowi di cui eapalU biondi tendano J j * tura ti, Udine,
ad oscurare mentre coll'uRo della suddett* apecialitJt si avrà il IÌDOOO di conservarli O
sempre più aìmpatico e bel colore b i o n d o o r o *
^
E anclto da preferirsi alle altre tutte al Nazionali che tlslcrp, poiché la piò Innoena, la ^
più d: aiouro ofTetto o la più a baÒD mercato, non coatvndo che sole h, 2.É0 alla botti- €..%
glia elegaotfmeate confezionala è con relutìvA jatroziODe.
7n<tr>nlì dellspremisla dif'a ftalico
&.UI/UUII Piva Fablnca V * SapeE f f e t t o aipurUailmo - MoBSlmo b u o n m e r o a t o
ri ire - Recapilo Via Pelliccierie
In U d i n e presto il giornale «U Paese > ed il parrucc. A GerTiatutì in Mercato vecchio^
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Ottima e durevole lavoratone.
"•• Vendita calzature a prezzi popolri ^w

EMPORIO MANIFATTURE

•I weSa

UDINE - Via Paolo Canciani, 5 - Telel\)iio 280 - UDINE

RICCO

DEPOSITO

Stoffe? (li assoluta novilà da uomo e sigiioia; spedalità stoffe jier ecclesiasliei
Telerie di puro lino e cotoue - Biancherie in genere

ESTESO

ASSORTIMENTO

Seterie-Tele russe fantasia-Zeffir inglesi e nazionali-Mussoline lana ecotone
Percal stampati - Etaniin color, ecc. ecc. - Maglierie in lana e cotone
Lana da materasso - Fazxoletterie - Stoffe per mobili,Tappeti, Sofipedani ecc.

Qualsiasi altro articolo in genere di manifatture
Bssitypansì prezzi ila non temere palsìasì coiiEflrPBnza
i ^ Facilitazioni speciali per corredi da sposa TW

